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Dichiarazione sulla considerazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità 

ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) 

 

1. Informazioni generali 

8a+ Investimenti SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR” o “8a+”) riconosce il valore del processo di 

transizione in corso verso un sistema economico sostenibile e l’importante ruolo svolto dalla 

comunità finanziaria nel guidare e/o rispondere alle esigenze degli investitori nella scelta di 

investimenti che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi, non solo finanziari, ma anche 

ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, Governance - ESG). 

 

La SGR ritiene, inoltre, che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche ESG, 

nonché l’integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento sostengano la creazione di 

valore e la crescita nel medio-lungo periodo. 

In particolare, l’obiettivo della SGR è adottare un approccio mirato alla responsabilità sociale e 

ambientale, creando valore per tutti gli stakeholder. 

 

La SGR si è dotata, a tal fine, di una Politica di Sostenibilità che, oltre ad orientare l’integrazione 

dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti effettuati nell’ambito della 

gestione dei prodotti e nella prestazione dei servizi, descrive l’approccio adottato nella 

considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità 

(c.d. Principal Adverse Impact – “PAI”), per tali intendendosi gli effetti delle decisioni di 

investimento che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.  

 

Con la presente dichiarazione la SGR adempie a quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento 

(UE) 2019/2088 “relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari” 

(Sustainable Finance Disclosure Regulation – “SFDR”) in merito all’informativa sulle proprie 

politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda i PAI. La presente dichiarazione ha l’obiettivo di 

descrivere i principi, le modalità e le azioni implementate per la considerazione dei PAI, la cui 

entità sarà oggetto di misurazione e monitoraggio da parte della SGR in conformità con la 

normativa tempo per tempo vigente. 

Nel considerare i PAI, la SGR tiene conto delle sue dimensioni, della natura e dell’ampiezza della 

sua attività oltreché della tipologia di prodotti resi disponibili. 

 

 

2. Informazioni sulle politiche relative ai PAI  

La SGR considera i principali effetti negativi sulla sostenibilità che l’attività di investimento può 

comportare relativamente ai seguenti prodotti: 

(i) OICR armonizzati gestiti direttamente dalla SGR che promuovono caratteristiche di 

sostenibilità ambientale o sociale (ai sensi dell’art. 8 SFDR); 

(ii) OICR armonizzati la cui politica di investimento integra i rischi di sostenibilità attraverso 

l’esclusione dalle scelte di investimento di emittenti sostanzialmente coinvolti in determinati 

settori e/o prodotti controversi dal punto di vista ambientale o sociale e/o in emittenti che 
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non garantiscano il rispetto di principi in materia di sostenibilità riconosciuti a livello 

internazionale. 

Al tal fine, la SGR monitora e misura i PAI, facendo applicazione di una metrica standardizzata 

basata su specifici indicatori previsti dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (c.d. Key 

Performance Indicators – “KPI”). Nello svolgimento di tale attività, la SGR si avvale del supporto 

di info-provider specializzati. 

La normativa individua 18 PAI – misurati sulla base di altrettanti KPI – la cui considerazione è da 

ritenersi obbligatoria, oltre ad altri PAI la cui considerazione è facoltativa. Sebbene la SGR 

monitori e misuri tutti i PAI obbligatori, attualmente è in grado di considerare solo alcuni di essi 

ai fini di indirizzare le proprie decisioni di investimento, scegliendoli per ciascun fondo in funzione 

delle seguenti variabili: 

− coerenza con la politica di investimento del fondo; 

− coerenza con le caratteristiche di sostenibilità che il fondo intende promuovere; 

− disponibilità e/o significatività dei dati relativi ad uno specifico PAI rispetto all’universo 

investibile di ciascun fondo. 

In considerazione di ciò, la SGR ha quindi effettuato una prima valutazione, individuando come 

prioritari quei PAI relativi a tematiche ambientali o sociali rispetto ai quali siano disponibili dati 

sufficienti a consentire idonee valutazioni ex-ante. La SGR si riserva, in ogni caso, di svolgere una 

più puntuale identificazione e prioritizzazione dei PAI sulla base delle prassi di mercato tuttora in 

evoluzione e della concreta e piena disponibilità delle informazioni sui singoli KPI. 

 

Per quanto riguarda gli ulteriori prodotti e/o servizi non menzionati all’interno del presente 

paragrafo, la SGR non integra i PAI nelle proprie decisioni di investimento o raccomandazioni. 

Sebbene, infatti, la SGR consideri sempre un valore aggiunto la considerazione di tali effetti, 

ritiene tuttavia che la natura, le caratteristiche, gli investimenti target o il modello di gestione di 

taluni prodotti e/o servizi non ne consentono l’integrazione nei processi decisionali ovvero 

l’integrazione risulterebbe eccessivamente onerosa. 

 

 
3. Descrizione dei PAI e delle azioni adottate 

In particolare, in base ai criteri sopra descritti, la SGR prende in considerazione i seguenti PAI: 

 

 

1. PAI relativi al clima e all’ambiente 

KPI di riferimento Descrizione del PAI 
Azione adottate o 

programmate 

Prodotti che 

considerano tale PAI 

Intensità di GHG 

delle imprese 

beneficiarie degli 

investimenti 

 

Tramite tale indicatore 

viene valutata l’intensità 

delle emissioni dei gas ad 

effetto serra (Greenhouse 

Gas – “GHG”) delle 

Al fine di ridurre l’intensità di 

GHG delle imprese 

beneficiarie e contribuire 

alla realizzazione degli 

obiettivi fissati nell’Accordo 

di Parigi, almeno il 30% 

▪ 8a+ Sicav Etica 

(a partire dal 1° 

gennaio 2023) 
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imprese partecipate dai 

fondi.  

degli emittenti societari in 

portafoglio (in controvalore) 

deve rispettare l’obiettivo di 

riduzione dell'intensità di 

carbonio del 7% annuo.  

▪ 8a+ Sicav Eiger 

(a partire dal 1° 

gennaio 2023) 

2. PAI relativi a problematiche sociali e concernenti il personale 

Violazioni dei 

principi del Global 

Compact delle 

Nazioni Unite e 

delle linee guida 

dell’Organizzazione 

per la 

cooperazione e lo 

sviluppo 

economico (OCSE) 

destinate alle 

imprese 

multinazionali 

Tramite tale indicatore 

viene misurata la quota di 

investimenti nelle imprese 

beneficiarie che siano 

state coinvolte in una o 

più violazioni dei 

principi del Global 

Compact delle Nazioni 

Unite. In particolare, il 

Global Compact delle 

Nazioni Unite è un 

patto non vincolante, 

nato per incoraggiare 

le aziende e le 

organizzazioni che vi 

aderiscono a 

condividere, sostenere 

e applicare nella 

propria sfera di 

influenza un insieme di 

principi fondamentali, 

relativi a diritti umani, 

standard lavorativi, 

tutela dell'ambiente e 

lotta alla corruzione. 

La SGR svolge un controllo 

costante ex-ante volto ad 

assicurare che il portafoglio 

non sia investito in imprese 

coinvolte in tali violazioni. 

▪ 8a+ Sicav Etica 

▪ 8a+ Sicav Eiger 

(a partire dal 1° 

gennaio 2023)  

▪ 8a+ Eiger (dal 

1° gennaio 

2023) 

▪ 8a+ Latemar 

(dal 1° gennaio 

2023) 

 

Esposizione ad 

armi controverse 

(mine antiuomo, 

munizioni a 

grappolo, armi 

chimiche e armi 

biologiche) 

Tramite tale indicatore 

viene misurata la quota di 

investimenti nelle imprese 

beneficiarie coinvolte 

nella fabbricazione o nella 

vendita di armi individuate 

e bandite dai trattati e 

dalle convenzioni 

internazionali. 

La SGR svolge un controllo 

costante ex-ante volto ad 

assicurare che il portafoglio 

non sia investito in imprese 

coinvolte nella fabbricazione 

o nella vendita di armi 

individuate e bandite dai 

trattati e dalle convenzioni 

internazionali. 

▪ 8a+ Sicav Etica 

▪ 8a+ Sicav Eiger 

(a partire dal 1° 

gennaio 2023)   

▪ 8a+ Eiger (dal 

1° gennaio 

2023) 

▪ 8a+ Latemar 

(dal 1° gennaio 

2023) 
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Tramite il monitoraggio e la misurazione dei KPI, la SGR è in grado di valutare come ogni 

potenziale investimento impatti sui PAI considerati.   

La SGR può, inoltre, prendere in considerazione altri PAI (al momento non tutti quelli obbligatori) 

oltre a quelli descritti nella tabella, di cui sia possibile effettuare una misurazione ex-ante, per 

indirizzare le scelte di portafoglio. 

La definizione puntuale delle modalità attraverso le quali si tiene conto degli indicatori nelle scelte 

di investimento è rimandata alla documentazione di offerta di ciascuno dei prodotti e varia di 

anno in anno alla luce della disponibilità delle relative informazioni e in considerazione 

dell’impatto dei PAI sui portafogli oggetto di monitoraggio. 

 

 

i. Sintesi delle politiche di impegno 

La Direttiva 2007/36/CE “relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” 

prevede obblighi di trasparenza volti a promuovere l’impegno (engagement) e l’orientamento al 

lungo periodo dei gestori di attivi (gestori collettivi e individuali) nell’investimento in società 

quotate europee. A tal fine, la SGR ha adottato una “Politica di Impegno” che descrive le modalità 

con cui 8a+ integra il proprio impegno in qualità di azionista di emittenti quotati nei quali detiene 

partecipazioni in misura superiore a determinate soglie (gli “Emittenti Significativi”). 

In particolare, ai sensi di tale Politica di Impegno, la SGR svolge un monitoraggio attivo e continuo 

degli Emittenti Significativi su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non 

finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo 

societario.  

Il monitoraggio sugli Emittenti Significativi è condotto in via continuativa, tramite lo svolgimento 

di una o più delle seguenti attività:  

(i) attività di controllo quantitativo sull’andamento del titolo e sul contributo alle 

performance del fondo;  

(ii) analisi di dati e notizie diffusi su mezzi di informazione ed information provider e delle 

principali ricerche operate da analisti finanziari;  

(iii) valutazione dei report finanziari periodici annunciati ed eventuale partecipazione alle 

connesse “conference call”;  

(iv) incontri periodici con esponenti dell’emittente;  

(v) analisi dei comunicati e della documentazione pubblicata dagli emittenti, con 

particolare riferimento agli eventi societari sottoposti all’assemblea degli azionisti;  

(vi) analisi delle attività aziendali da un punto di vista ESG. 

 

ii. Codici di condotta e norme riconosciute a livello internazionale 

Nel corso del 2021, la SGR ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (“PRI”) lanciati 

dalle Nazioni Unite nel 2006 con l’intento di favorire la diffusione dell’investimento sostenibile e 

responsabile tra gli investitori istituzionali e ha identificato alcuni pilastri fondamentali alla base 

della propria strategia di sostenibilità. L’adesione ai PRI comporta, tra l’altro, il rispetto e 

l’applicazione dei seguenti principi: 
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− incorporare parametri ESG nell’analisi finanziaria e nei processi di decisione riguardanti 

gli investimenti; 

− essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato; 

− collaborare per migliorare l’applicazione dei PRI; 

− rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell’applicazione dei PRI. 

La SGR contribuisce, inoltre, al perseguimento degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi del 

2015 tramite la promozione della decarbonizzazione delle imprese beneficiarie. A tal fine, in 

particolare, la SGR ha previsto che i portafogli dei Fondi art.8 debbano essere investiti, per 

almeno il 30% (in controvalore), in emittenti societari che rispettano l’obiettivo di riduzione 

dell'intensità di carbonio del 7% annuo. 

Da ultimo, la SGR ha adottato ed applica un Codice Etico il quale esprime i criteri di 

comportamento, anche in materia di sostenibilità sociale ed ambientale, e le responsabilità etiche 

di coloro che operano in nome e per conto della SGR. 

 


